
 

PROGETTO IMPRESE RESPONSABILI, IMPRESE PIÙ INNOVATIVE E PIÙ COMPETITIVE 
 

 

Sei un Dottore Commercialista o un Esperto 

Contabile interessato ad approfondire tematiche 

riguardanti la Responsabilità Sociale di Impresa? 
 

Il nostro obiettivo è:  

fare rete per competere! 
 

 

Kairos S.p.A. da 25 anni svolge attività di consulenza di direzione ed è ente accreditato per la formazione in 

Regione del Veneto, si propone come partner di sviluppo territoriale in Italia e all’estero a supporto di imprese ed 

Enti pubblici. 

 

Kairos è da sempre in prima linea nel promuovere la competitività dei sistemi produttivi coniugandola alla 

sostenibilità ambientale e al benessere sociale. Dal Giungo 2014 Kairos è responsabile dell’Azione di Sistema della 

Regione del Veneto “IMPRESE RESPONSABILI, IMPRESE PIÙ INNOVATIVE E PIÙ COMPETITIVE”. 

 

Per rafforzare la propria rete di professionisti in grado di promuovere e sviluppare in concreto modelli di 

business responsabili e sostenibili Kairos CERCA liberi professionisti con partita IVA interessati ad acquisire 

nuove conoscenze e competenze professionali da mettere al servizio dello sviluppo del territorio.  

 

Il coinvolgimento degli interessati avverrà previa partecipazione ad un corso di formazione gratuito, finanziato 

nell’ambito del Progetto, della durata complessiva di 40 ore che si svolgerà a Treviso.  

 

I temi affrontati durante il corso riguarderanno: 

 Le forme di comunicazione d’impresa ,  degli strumenti più efficaci  la scelta dei canali più idonei; 

 La gestione dei processi organizzativi in ottica "lean" per la riduzione dei costi di produzione  implementando 

adeguati sistemi di misurazione del l'impatto dei cicli produttivi sull'ambiente; 

 L’applicazione dei nuovi strumenti del Rating di legalità e di Responsabilità Sociale d'Impresa nei diversi 

contesti aziendali; 

 Welfare aziendale, visione, missione, valori, codice etico, D.Lgs 231/2001 e sistemi di gestione. 

 

Il corso partirà a fine febbraio e terminerà ad aprile. Sarà un'occasione di conoscenza, confronto e 

apprendimento, oltre che una concreta possibilità per entrare nel network di professionisti di Kairos. 

 

Ti invitiamo a metterti in contatto al più presto con la segreteria di Kairos telefonando al numero 041-5100598 o 

mandano una email all'indirizzo formazione@kairos-consulting.com. 

 

Per maggiori informazioni sul Progetto visita il sito www.kairos-consulting.com. 

 

 

 

INIZIATIVA COFINANZIATA DAL FONDO SOCIALE 
EUROPEO,NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELLA 
REGIONE VENETO 2007/2013 – OB. COMPETITIVITÀ REGIONALE E 
OCCUPAZIONE DGR N. 448 del 04 aprile 2014- FARE RETE PER 
COMPETERE – AMBITO TEMATICO: PMI E RESPONSABILITÀ SOCIALE 
AREA TERRITORIALE: TREVISO E BELLUNO Progetto cod. 
1348/1/2/448/2014 “IMPRESE RESPONSABILI, IMPRESE PIÙ 
INNOVATIVE E PIÙ COMPETITIVE - PROGETTO DI 
SPERIMENTAZIONE” Approvato con Decreto N. 475 del 28/05/2014 
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